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Perché una “mappa” di progetti della (e per la) Valpolcevera 

Carlotta Gualco, direttrice del Centro in Europa 

 

Questa pubblicazione contiene alcuni interventi di soggetti pubblici e privati della 

Valpolcevera in occasione dell’evento Rigenerare la Valpolcevera. Che cosa può fare l’Unione 

europea organizzato dal Centro Europe Direct Genova lo scorso 16 ottobre con il sostegno 

della Commissione europea.   

L’intento della Commissione era dimostrare l’utilità della politica europea di coesione, che 

corrisponde a obiettivi (e relative politiche) condivise tra gli Stati UE per uno sviluppo attento 

alla sostenibilità, capace di essere economicamente competitivo e di garantire istruzione e 

posti di lavoro di qualità. E ci ha invitato a farlo coinvolgendo in prima persona attori e 

cittadini locali.  

Abbiamo così scelto la Valpolcevera, non soltanto perché è  il territorio sul quale ha impattato 

più direttamente il crollo del viadotto Morandi il 14 agosto 2018  ma anche perché è una valle 

dal passato importante, molto ricco da un punto di vista storico-culturale e naturalistico, nella 

quale, nei decenni scorsi, sono intervenuti con rudezza processi di industrializzazione e di 
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deindustrializzazione. Quindi è un territorio che necessita di un’attenzione particolare. Inoltre 

dispone di un vivace tessuto di attori locali -enti, associazioni, scuole, cooperative- che il 

Municipio Valpolcevera (ancora un ringraziamento caloroso all’assessore alla Cultura Teresa 

Scarlassa) ci ha aiutati a mappare.  

L’incontro si è svolto presso la sala del cinema Albatros, luogo di aggregazione culturale oltre 

che di proiezione di film. Grazie all’analista della Commissione europea Vittorio Calaprice, 

abbiamo fatto conoscere meglio le politiche e le risorse dell’Unione europea ma i veri 

protagonisti dell’evento sono stati proprio gli attori locali, che hanno presentato le loro 

proposte per il loro territorio.  

Nella nuova fase della politica di coesione, che si aprirà formalmente nel 2021 ma sulla quale 

già si sta lavorando per definirne le modalità di intervento, la Commissione europea si 

propone di accrescere il sostegno alle strategie di sviluppo gestite a livello locale e intende 

anche conferire maggiori responsabilità alle autorità locali nella gestione dei fondi.  

Per questo abbiamo deciso di raccogliere quelle proposte presentate quel giorno, e altre che 

ci sono giunte successivamente, e di offrirle a Regione Liguria (presente all’evento con il 

responsabile Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell'economia ligure Alberto 

Pellissone), alla Commissione europea (Rappresentanza a Milano) e ai parlamentari europei 

“liguri” - la circoscrizione delle elezioni europee è quella del Nord-Ovest ma ci sono tre 

parlamentari, di schieramenti diversi, che fanno riferimento a Genova e alla Liguria -.  

L’intento è di tentare di farne una vera e propria strategia di sviluppo locale, sostenuta da 

programmi e risorse nazionali, regionali ed europee.  

La nostra idea è di privilegiare le proposte di rigenerazione che originano “dal basso” e di 

verificare la possibilità di realizzarle – appunto con strumenti europei, nazionali o locali - ma 

prima di tutto con la volontà condivisa e coordinata dei vari soggetti, pubblici e privati, in 

campo.  

La Valpolcevera non è un foglio bianco sul quale iniziare a scrivere una storia ma una terra che, 

dopo tante traversie, si è trovata involontaria protagonista di una tragedia nazionale, simbolo 

di un’incuria che lo Stato non deve più tollerare.  Dispone ancora di una identità fatta di storia, 

beni culturali e ambientali, di persone che la amano e si mettono in gioco per farla rivivere al 

meglio. Ecco che cosa può fare l’Unione europea per la Valpolcevera: far sentire, attraverso le 

sue politiche e i suoi strumenti, che c’è, e può dare un contributo concreto a farla rinascere. 
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In cammino per la Valpolcevera, Genova e la Liguria, insieme 

Federico Romeo, presidente del Municipio Valpolcevera 

 

Uno dei temi profondi che deve toccare l’amministrazione comunale nel suo complesso è 

anche quello di ritornare a mettere in campo una vera e propria progettazione europea.  

Le difficoltà che ravvedo, in questi due anni di mandato amministrativo, sono legate 

all’incapacità pubblica di  sviluppare una rete di competenze professionali e di relazioni in 

grado di poter traguardare importanti progetti europei. Credo che il Comune di Genova 

debba dare vita a una struttura interna, con personale qualificato dell’Università e delle realtà 

di ricerca, in grado di lavorare sulla progettazione europea al fine di aggiudicarsi risorse da 

investire nel territorio.  

Il processo di visione  europea si è interrotto dopo gli anni di “Genova 2004” e di “Genova 

Smart City”, causando la perdita per la nostra città di importanti opportunità di innovazione e 

di riqualificazione.  

Per esempio, non possono passare inosservate le buone prassi di riqualificazione tramite la 

realizzazione dei centri integrati di via – C.I.V. - che anche in Valpolcevera hanno visto il  

consolidarsi di progetti riqualificatori di area vasta, insieme agli ultimi interventi realizzati nel 

ponente cittadino con il rilancio della zona di Prà.  

Proprio per queste ed altre ragioni, Genova deve ritrovare un disegno di sviluppo complessivo 

di riorganizzazione dei quartieri, delle aree urbane e delle zone produttive, con un forte 

richiamo al miglioramento delle condizioni di vita e di prossimità dei servizi nella nostra città.  

La Valpolcevera è il territorio genovese che può rappresentare, più di altri, un disegno di 

rilancio complessivo che passa da un nuovo equilibrio tra le necessità di un miglioramento 

delle infrastrutture, il rilancio di molte aree produttive dismesse e la riqualificazione dei 

quartieri, del loro tessuto storico e della loro qualità urbana.  

Per quanto riguarda le aree produttive dismesse, siamo di fronte a due scenari che 

comprendono la possibilità per lo Stato di programmarne il futuro, con una procedura 

espropriativa di interesse pubblico, oppure avocare ai privati le scelte, rilegando al pubblico a 

un mero ruolo di  programmazione urbanistica in base alle inclinazioni del mercato, magari 

compensando con l’ottenimento di servizi di pubblico interesse. In riferimento a questo, il 

Decreto Genova poteva rappresentare un’opportunità importante per lo sblocco di queste 

aree dismesse con un ruolo preponderante dello Stato, ma purtroppo i contenuti di tale 

intervento legislativo non consentono di ritenere questo strumento utile a collocare lo Stato 

come soggetto titolare del rilancio di aree urbanistiche dalla grande opportunità economica.  

Insieme a queste difficoltà, non può non aggiungersi il grande limite nella mancanza di 

coordinamento tra gli strumenti urbanistici nei vari livelli, anche nel rapporto tra la città e il 

porto.  
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Necessaria risulta una nuova visione in grado di mettere il lavoro al centro degli obiettivi 

poiché la nostra città incessantemente perde opportunità economiche e le nuove generazioni 

lasciano il nostro territorio in cerca di migliori opportunità formative e di occupazione.  

Per quanto riguarda il disegno della mobilità cittadina, penso sia necessario dare vita ad una 

unica cabina di regia di coordinamento delle opere pubbliche di interesse nel campo dei 

trasporti e della mobilità, in grado di seguire il progetto di prolungamento dell’attuale 

metropolitana, i parcheggi di interscambio, le nuove forme di mobilità sostenibile, di concerto 

con le opere di rilevanza più grande quali il nodo ferroviario e il terzo valico. Una nuova logica 

di lavoro è necessaria e deve  superare il frazionamento di analisi del singolo problema, ma 

invece deve seguire in modo coordinato tutte le diverse questioni rilevanti per il territorio: 

dalle infrastrutture, alla rigenerazione economica, al tema del porto, allo sviluppo economico 

e al rilancio delle aree dismesse. Di fatto una cabina di regia unica nella Civica 

Amministrazione.  

Rispetto a ciò credo che il lavoro svolto durante l’evento “Rigenerare la Valpolcevera. Che 

cosa può fare l’Unione europea” possa consentire a tutti noi di allargare le prospettive perché 

credo che in questa città ci sia bisogno anche di rilanciare una nuova visione, una visione 

economica, del lavoro e di un nuovo sviluppo di questo territorio. La Liguria e Genova devono 

ripensarsi come territori economici integrati nel Nord-Ovest italiano. Se non riusciamo a fare 

questo salto di qualità nel ripensare il territorio e la sua economia, credo che tutti i tentativi e 

gli sforzi che portiamo avanti possano essere solamente limitati. Quindi, rispetto a questo, 

deve  essere messa in campo una strategia regionale innovativa basata su un coordinamento 

con un’area più grande della Liguria, ossia il Nord-Ovest italiano.  

La strada è lunga, ma credo che con l’evento del 16 ottobre si sia tracciato un percorso 

positivo che concilia le diverse esigenze. Mettiamoci in cammino per la Valpolcevera, Genova 

e la Liguria, insieme.  
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Francesco Maresca, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova 
 

Grazie dell’invito. Ho da poco assunto anche la delega, oltre allo sviluppo economico e 

portuale, ai bandi europei e quindi a tutta la ricerca dei finanziamenti europei che possono 

essere utili per il nostro territorio. È una delega che mi fa molto piacere perché ho passato i 

miei studi in giurisprudenza a specializzarmi in diritto dell’Unione europea e quindi credo di 

poter essere utile per la mia città, per il Comune di Genova e per la Valpolcevera, che come 

sappiamo soffre problemi particolari.  

Vorrei soffermarmi su alcuni numeri sui quali stiamo lavorando, come l’alto tasso di 

disoccupazione e il reddito basso che affliggono la Valpolcevera. Mi domando che cosa possa 

fare l’Unione europea in merito a questi due aspetti. Proprio il lavoro credo sia la cosa più 

importante in Valpolcevera, parallelamente ad un processo di rigenerazione urbana 

sostenibile dal punto di vista ambientale.  

Rivedrei il rapporto che noi istituzioni, a livello pubblico e a livello comunale, possiamo avere 

con l’Unione europea. Da un lato, dovremmo concentrarci ed essere più bravi nel vincere i 

bandi europei per ricevere finanziamenti. Purtroppo noi in Italia riusciamo soltanto a vincere il 

30% delle risorse che in in proporzione abbiamo dato all’Unione europea, mentre molti altri 

Paesi, come per esempio l’Ungheria, riescono a riprendersi quasi il 100% delle risorse. Credo 

quindi che anche come Paese dobbiamo essere più bravi in questo e crescere in un’ottica di 

progettazione europea. 

Dall’altro, dobbiamo anche domandarci che cosa può fare l’Europa per l’Italia a livello 

normativo, anche in materia di eventuali aiuti di Stato, compatibili coi Trattati. Per esempio la 

zona logistica semplificata, prevista dal decreto Genova, che può aiutare anche alcune aree 

della nostra città, come la Valpolcevera, è una zona logistica che sburocratizza determinate 

procedure per alcune imprese incentivandole ad investire nel nostro territorio e quindi ad 

assumere poi lavoratori. Questa è una questione che da un lato c’entra poco con l’Unione 

europea, perché è una procedura che deriva dal Decreto Genova e quindi da una procedura 

d’emergenza legata al crollo del ponte Morandi; però dall’altro si possono trovare dei riscontri 

nell’eventuale compatibilità di determinati aiuti a determinate regioni italiane e quindi alla 

Liguria. Pertanto l’Unione europea non rappresenta soltanto un limite alla possibilità di 

ricorrere agli aiuti di Stato, ma anche un’opportunità. Infatti, a questo punto parlerei 

specificamente della creazione di eventuali free zone. La Valpolcevera è un territorio in cui si 

può parlare di free zone, ossia delle aree in cui le imprese beneficiano di determinate 

esenzioni fiscali. L’articolo 107 del TFUE stabilisce che anche il nostro Paese può aiutare 

fiscalmente determinate Regioni, non soltanto quelle svantaggiate come le Regioni del sud 

ma anche quelle che sono fondamentali per il funzionamento di determinati progetti europei, 

come il corridoio Reno-Alpi in cui si trova Genova. A questo punto potremmo portare avanti 

tutti assieme una politica di rinnovamento degli incentivi fiscali che possa concludersi 

attraverso un iter importante da portare sia al Governo italiano, sia all’Unione europea.  
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Credo che questo discorso si possa 

fare parallelamente a un discorso di 

ecosostenibilità  e di rigenerazione 

urbana. Investire in Valpolcevera 

non significa, per esempio, portare 

tutti i container del porto in 

Valpolcevera, ma significa 

rigenerare determinate aree della 

Valle, come possono essere Mira 

Lanza e alcune zone di Campi. Aree 

adesso in disuso che potrebbero 

essere riutilizzate grazie a benefici 

fiscali e semplificazioni burocratiche 

e che porterebbero molto lavoro 

per la Valpolcevera.  

 

Quindi credo che con le istituzioni, i Municipi, la Regione e il Governo Italiano si possa fare un 

lavoro di squadra per rigenerare la Valpolcevera, ovviamente in compatibilità con l’Unione 

europea, partendo soprattutto da due obiettivi principali che sono il lavoro e la rigenerazione 

urbana. Se si va in questa direzione, come stanno facendo molti Paesi del Nord Europa, 

perché su questo sono bravissimi, si può rigenerare la città ed incrementare al contempo i 

posti di lavoro. Ci sono per esempio tantissimi porti, come quello di Rotterdam, che stanno 

facendo progetti di rigenerazione urbana in tutta la città, aumentando nello stesso tempo 

l’occupazione. Se noi riusciamo come comunità a contemperare le esigenze di lavoro e di 

ambiente attraverso una compatibilità con gli standard europei per quanto riguarda gli aiuti 

di Stato, a quel punto potremmo dire che tra cinque o sei anni riusciremo a portare a Genova 

posti di lavoro che prima non immaginavamo neanche.  

Ringrazio dell’opportunità di parlare e di sentire gli altri colleghi che si esprimeranno oggi e 

spero che questa sia una delle tante iniziative importanti che possiamo continuare a portare 

avanti. 

[Testo non rivisto dall’Autore]

L’intervento dell’assessore Maresca 
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Gabriele Ballero, responsabile Ufficio Progetti dell’Istituto Italiano di Tecnologia 

 

L’Istituto Italiano di Tecnologia oggi vanta 1800 dipendenti ed ha due sedi importanti in 

Valpolcevera: la sede centrale a Morego e il Centro di Robotica Avanzata a San Quirico. 

L’Istituto si pone verso l’Europa in maniera sfidante. Il mio ufficio si occupa di progettazione 

europea. Probabilmente quest’anno, a fronte di un finanziamento annuale di 90 milioni di 

euro, riusciremo a ricevere circa 30 milioni di euro principalmente dall’Unione europea.  

Cosa può fare l’Unione europea per la Valpolcevera? Tantissimo. Però bisogna saper giocare 

con le regole europee. L’Italia non è molto brava in questo, anche se in realtà le regole 

europee sono molto  semplici e molto imparziali.  

L’Istituto è stato aperto a Morego nel 2006 e c’è voluto qualche anno perché i genovesi 

accettassero l’istituto di ricerca, ma poi sono arrivate le ricadute. Da 200 che eravamo all’inizio 

ora siamo più di mille solamente a Genova e siamo riusciti ad aprire due sedi abbastanza 

grosse che grazie alla progettazione europea portano assunzione di personale e molte 

collaborazioni con le aziende locali.  

Il fatto di avere delle forti competenze in progettazione europea è importantissimo. 

Attualmente il mio ufficio ha 20 persone che scrivono progetti europei in collaborazione con i 

ricercatori. Nessuno di noi ha competenze scientifiche, però siamo la parte che sostiene i 

ricercatori nell’individuazione dei bandi e nella redazione dei progetti europei.  

Oltre alle collaborazioni l’Europa pretende la valutazione dell’impatto sociale di ogni progetto 

che finanzia, sia a breve che a medio e lungo termine. Quindi anche se oggi può sembrare che 

certa progettazione europea non porti a nulla, nel medio-lungo periodo ci saranno ricadute 

positive su chi ci vive attorno.  

Grazie anche alla progettazione europea, l’Istituto vorrebbe ulteriormente espandersi in 

Valpolcevera. Questo perché necessitiamo di ampliare alcune attività: innovazione e 

digitalizzazione, soprattutto nell’ambito della robotica applicata all’industria.  

Per esempio, il nostro robot di punta, iCub, è ricco di applicazioni che hanno ricadute molto 

concrete sulla digitalizzazione e sulla competitività delle nostre industrie a livello nazionale ed 

europeo. Ciò genera anche ricadute positive sulla salute e sulla sanità.  

Se c’è una cabina di regia, se c’è un sistema di comunicazione tra l’industria, gli enti territoriali 

e gli enti di ricerca per fare sistema e se ci fosse anche una formazione a livello di ITS (Istituti 

Tecnici Superiori), di scuole che propongono un percorso di formazione di medio lungo 

periodo, magari con esperienze europee come l’Erasmus, si possono raggiungere risultati 

molto più significativi. 

Tornando al nostro istituto, una parte della progettazione adesso verterà anche su tecnologie 

a ricaduta territoriale, di inclusione e di supporto alla popolazione e ai miglioramenti della 

qualità di vita dei cittadini. Questi sono sviluppi che porteremo avanti insieme al Comune, alla 
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Regione, al Municipio e alle associazioni, però tutto ciò avrà successo solo se ci sarà da parte 

di tutti gli attori coinvolti concretezza, progettazione e tanta serietà. Confido molto in ciò e 

spero che questo ed altri incontri possano essere molto utili a tal fine.  

[Testo non rivisto dall’Autore]  

 

 

 

 

 

 

 

L’intervento di Gabriele Ballero 
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Giampaolo Botta, direttore di Spediporto 

 

Spediporto è l’associazione degli spedizionieri, dei trasportatori e dei corrieri  genovesi. 

Esistiamo dal 1946 e oggi rappresentiamo sul territorio locale oltre 600 aziende di spedizioni 

per oltre 9800 occupati, che diventano 12500 tenendo conto anche delle attività di magazzino 

e corrieristiche.  

Siamo stati coinvolti, come tutti voi, dal crollo del ponte Morandi. Come spesso accade nel 

mondo, da grandi problemi nascono anche grandi opportunità. Noi ci siamo resi conto che a 

seguito del Decreto Genova e della normativa che è nata per sostenere questo territorio in 

seguito a quel tragico evento è nata e può nascere per Genova, per il suo porto, per la 

Valpolcevera, per tutta l’industria, per il tessuto imprenditoriale locale, e soprattutto per le 

nuove generazioni, una grande opportunità. Ci riferiamo ad aspetti imprenditoriali e industriali 

su cui vale la pena riflettere.  

A giugno abbiamo avuto un incontro insieme al Comitato Terzo Valico durante il quale 

abbiamo illustrato questa nostra idea di una valle che deve essere verde, industriale, 

tecnologica e che sappia sposarsi col tessuto cittadino, col porto e con tutte le attività 

produttive del territorio, guardando non soltanto al Nord-Ovest italiano ma all’Europa. Ci 

siamo convinti di questa idea osservando quello che succede nel mondo, dove ci sono tante 

realtà portuali simili a Genova, soffocate tra monti e mari, che però hanno saputo darsi una 

dimensione tecnologica e avanzata che ne fa oggi centri d’eccellenza e centri di interessi 

internazionali per investitori di tutto il mondo.  

In questi ultimi mesi ci stiamo impegnando per portare in giro per il mondo l’idea di un 

distretto, di una valle, non solo tecnologica, verde e ricca di attività logistiche, ma anche 

produttiva. La Valpolcevera potrebbe ospitare insediamenti di tipo industriale, manifatturieri, 

tecnologici e diventare una piazza logistica collegata tecnologicamente non solo al porto di 

Genova ma ai mercati di destino nel Nord-Ovest e in Europa.  

Il porto di Genova è già oggi il primo porto italiano per digitalizzazione di documenti. Noi 

abbiamo il sistema informatico più avanzato d’Italia, creato da una piccola società, di cui noi 

siamo soci al 45%, la Hub Telematica Scarl. Grazie a ciò che abbiamo realizzato a Genova oggi 

siamo presenti anche in altri scali. Per cui piccolo nel nostro caso è anche bello e funziona 

bene, se si sa far funzionare e, soprattutto, si sa fare sistema.  

Cosa sta succedendo nel mondo? Dove si creano delle free trade zone si accende 

immediatamente l’interesse degli investitori internazionali. Il mese scorso ero a Hong Kong, 

accompagnato da un rappresentante dell’amministrazione comunale, dove abbiamo illustrato 

questo progetto alla comunità degli investitori internazionali e abbiamo riscontrato un 

rilevantissimo interesse da parte di numerosissimi fondi di investimento, non solo asiatici, ma 

di tutto il mondo. Perché? Perché se in un porto come quello di Genova dovesse mai nascere 

una free trade zone sostenuta da una zona franca urbana, da un polo ad alta tecnologia e da 
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forte digitalizzazione si accenderebbe l’interesse degli investitori.  

Perché Genova? Perché la Liguria e il Nord-Ovest italiano rappresentano il concentrato più 

importante di consumatori nel mercato italiano e poi perché siamo direttamente affacciati 

sull’Europa Centrale che conta 200 milioni di consumatori. Se riuscissimo a combinare 

soluzioni tecnologiche e logistiche che ci connettessero al centro dell’Europa ciò 

rappresenterebbe, per chi vuole investire in logistica e in industria, una chiave di successo 

enorme.  

Noi immaginiamo, per il futuro della Valpolcevera, che si possa creare un tutt’uno tra il 

porto, l’aeroporto e l’intera valle, che dal nostro punto di vista dovrebbe diventare tutta 

una free trade zone. La nostra idea è che si possa arrivare a creare due corridoi doganali 

che percorrano in senso orizzontale e verticale il porto, riunendolo a Sampierdarena, 

all’aeroporto e all’interno della valle, creando un grande sistema di interconnessione tra 

imprese e mondo dell’industria e cercando soprattutto in valle spazio, con nuovi 

insediamenti produttivi, distributivi, nuovi centri finanziari e centri residenziali.  

Oggi vorrei provare a lanciare da qui un messaggio: con la giusta volontà e con l’aiuto delle 

istituzioni c’è la possibilità di fare grandi cose, perché investitori che stanno cercando progetti 

concreti su cui scommettere ce ne sono tanti, diversi ed importanti.  

[Testo non rivisto dall’Autore]  

 

 

L’intervento di Giampaolo Botta 
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Claudio Culotta, Comitato per lo sviluppo rurale della Valpolcevera 

 

Di lavoro faccio il medico, ma sono qui come rappresentante del Comitato di sviluppo rurale 

della Valpolcevera.  

Fra le diverse possibilità di rigenerazione  della Valpolcevera, da affiancare alle altre, c’è quella 

dello sviluppo di un’agricoltura contadina e familiare sostenuta dalle comunità locali e rivolta 

alla Città Metropolitana di Genova. Parlo di un’agricoltura di piccola scala che come suo 

mercato naturale ha Genova, non l’Italia, non il mondo e non l’esportazione. Parliamo quindi 

di agricoltura organica, naturale, di piccola scala; parliamo di  reti fra produttori locali; di reti 

fra acquirenti, come per esempio i Gruppi di Acquisto Solidale [già operativi, NdR] e i possibili 

sbocchi attraverso i mercati locali.  

Il nostro Comitato si occupa quindi di aspetti locali della Valpolcevera, ma che sono anche il 

riflesso di problemi globali come, per esempio, l’abbandono delle campagne, il dissesto 

idrogeologico, l’inquinamento, le crisi ambientali, i rischi per la salute e i cambiamenti climatici. 

Le attività svolte dal Comitato sono state il censimento e il coinvolgimento diretto degli 

agricoltori della Valpolcevera in una serie di attività culturali che abbiamo realizzato in 

collaborazione con le scuole, soprattutto l’Istituto comprensivo di Bolzaneto, e con il 

Municipio.  

Intendiamo sicuramente proseguire con i progetti culturali, in collaborazione con le 

scuole e le università, con il sostegno a una rete di mercatini locali, con il sostegno alla 

costruzione di reti tra piccoli imprenditori agricoli, con la conoscenza e lo sviluppo dei 

GAS (gruppi di acquisto solidale) in Valpolcevera.  

Inoltre, vorremmo realizzare, in collaborazione con gli agricoltori, i portatori di 

interesse e anche molti che hanno parlato qui, come l’Istituto Italiano di Tecnologia, una 

piattaforma informatica o un mercato digitale, dove tutti gli agricoltori che si vogliano 

inserire possano far conoscere la loro azienda e la loro produzione e nel quale chi fosse 

interessato ad acquistare possa conoscere dove, come e quando.  

In conclusione, la Valpolcevera è un patrimonio territoriale importante da salvaguardare e, 

secondo noi, l’agricoltura contadina e famigliare ha un ruolo importante in questo sviluppo.  
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Battistina Dellepiane, titolare della libreria Libro più 

 

Sono titolare dell’ultima libreria indipendente di questo Municipio. Noi siamo di Pontedecimo, 

il profondo nord di Genova, e quindi molto distanti e distaccati dal centro della città.  

Per porre fine a questo isolamento bisogna che Genova non sia più egocentrica e l’urbanistica 

mi insegna che le periferie devono essere comunicanti con il centro della città.  

Abbiamo bisogno di una metropolitana che arrivi qui a Rivarolo. Ma noi abbiamo già una  

metropolitana di superficie: la ferrovia. Se fosse semplicemente migliorato l’orario dei 

treni, ciò porterebbe già una diminuzione del traffico su Genova. Abbiamo bisogno di 

parcheggi di interscambio. Sono 30 anni che si parla di queste tematiche a Genova. Noi 

siamo sommersi di pendolari. Io sono anche una piccola imprenditrice commerciale e spesso 

mi sento dire dalle persone “non trovo parcheggio” e per questo tutti vanno dalla grande 

distribuzione. Noi già combattiamo con la grande distribuzione, con l’e-commerce e con 

Amazon. Non siamo un piccolo paese isolato dal mondo e la battaglia con la globalizzazione 

la facciamo già da tempo, siamo costretti a farla, altrimenti chiudiamo.  

Quindi noi chiediamo un progetto di collegamento con Genova che permetta ai 

lavoratori di spostarsi agevolmente tra Genova e Pontedecimo e viceversa, così si 

potranno creare anche nuovi posti di lavoro magari proprio nel territorio del nostro Municipio. 

Questo è uno dei progetti.  

In aggiunta, anche la periferia necessita dei servizi. Noi abbiamo un ospedale che per fortuna 

funziona bene, dove ci sono delle eccellenze europee come la medicina integrata. Qualche 

eccellenza l’abbiamo anche qui in Valpolcevera. Facciamo di tutto perché questo ospedale 

rimanga aperto, perché se aspettiamo quello degli Erzelli avremo tempo di morire tutti.  

Infine, noi abbiamo ancora a Pontedecimo una villa antica. La Valpolcevera era piena di 

ville antiche, quasi tutte ormai distrutte. È Villa Piuma. In una lettera abbiamo proposto 

alla Regione e al Comune di comprarla e di renderla pubblica. C’è una bella struttura 

diroccata che va ricostruita e utilizzata per scopi sociali o formativi. E questo sarebbe un 

bel riscatto che permetterebbe a tutti i cittadini, non solo di Pontedecimo, ma di tutto il 

circondario e della vallata, di venire a respirare un po’ d’aria verde. Noi chiediamo che ci 

sia un interesse vero e una risposta che non abbiamo ancora avuto. Per realizzare questo 

progetto servono i fondi europei. Non è vero che non ci sono i soldi, semplicemente manca la 

volontà politica di farlo.  

Per concludere, bisogna che l’amministrazione finalmente adotti una visione della città non 

egocentrica e che riconosca che tutte le sue valli e i territori che la circondano sono parte 

necessaria al suo sviluppo sociale ed economico, che va garantito con progetti grandi e con 

progetti piccoli, come i nostri, che sono dalla parte dei cittadini, che non si sentono soltanto 

genovesi, ma italiani ed europei.  
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Federico Persico, Centro Servizi per la famiglia Valpolcevera 

 

Oggi abbiamo portato la proposta di cominciare a ragionare su due risorse: l’ambiente e i 

giovani.  

Due risorse depauperate. Sulla prima, l’ambiente, non mi dilungo, perché come tutti sappiamo 

la Valpolcevera ha molti problemi legati all’inquinamento.  

L’altra risorsa depauperata è quella dei giovani. Riteniamo che ci sia una congiura nei 

confronti dei ragazzi. La narrazione è quella che i giovani non siano altro che il  

prolungamento del loro smartphone. Così abbiamo deciso di ragionare su un percorso di 

cittadinanza attiva che usasse dei giovani per salvaguardare l’ambiente. Abbiamo deciso di 

utilizzare un modello che fa riferimento all’impresa. Ispirandoci al modello dell’impresa in 

quanto lavoro: la spinta al miglioramento, l’apprendimento, la formazione e la responsabilità 

di ciò che si fa con attenzione al prodotto finale. A questo punto abbiamo pensato che il 

cliente-comunità dia ai giovani la commessa della salvaguardia dell’ambiente. In questo modo 

ne possono scaturire dei prodotti come la riduzione dell’inquinamento, l’aumento della 

cattura della CO₂ , la preservazione dei boschi e delle foreste che sono dietro le nostre schiene, 

il contenimento del dissesto idrogeologico e la restituzione del patrimonio naturalistico alla 

comunità. Il prodotto finale di questo progetto è quindi il benessere della comunità. Perché la 

comunità di tutto questo si giova.  

In riferimento alla “risorsa umana giovani” abbiamo rilevato che si sta perdendo il piacere del 

fare. I mestieri artigianali sono in riduzione. Noi riteniamo che se i ragazzi vengono coinvolti in 

attività che richiamano a risultati ampi e complessivi si possa riavvicinare i giovani al senso 

dell’impegno. Questo è un metodo che abbiamo già sperimentato e abbiamo ottenuto dei 

risultati.  

Con centinaia di ragazzi abbiamo rimosso tonnellate di rifiuti, abbiamo fatto la 

manutenzione a chilometri di sentieri, abbiamo combattuto il dissesto idrogeologico, 

abbiamo aumentato e preservato il patrimonio forestale della nostra città. Abbiamo 

raggiunto risultati e abbiamo trovato amici nel Comune, nel Municipio, a Valencia, a 

Montpellier, nella Protezione Civile, ma soprattutto nella cittadinanza. Abbiamo trovato adulti 

che decidono di partecipare come volontari alle nostre attività, cittadini proprietari di terreni 

agricoli che piuttosto di lasciarli andare al degrado ce li consegnano con forme diversificate 

affinché li si possa restituire alla comunità.  

Siamo a vostra disposizione e ci proponiamo per collaborare con chiunque voglia 

adoperarsi per un piano verde in Valpolcevera o un’ipotesi di commesse relative ai beni 

comuni.  

Abbiamo già costituito un corpo di volontariato europeo in un progetto che si chiama “Al 

Lavoro” che coinvolge 10 ragazzi che bonificheranno una zona sotto il Forte Tenaglie che 

incide su un torrente che entra nel rio Zella ed è altamente degradata.  
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Patrizia Palermo, cittadina attiva 

 

Mi definisco cittadina attiva: è una definizione che adoro e dimostra che si può fare molto 

anche da soli, ma se si è in tanti è sicuramente meglio. Infatti il mio obbiettivo è collaborare 

con le tante realtà virtuose che ci sono in Valpolcevera, e questo è determinante se si vuole 

essere incisivi sul serio.  

Il tema che oggi vi propongo riguarda la mappatura della Valpolcevera. Io ritengo che le 

mappe siano uno strumento utilissimo che permette di trasmettere molte informazioni e 

conoscenze.  

Ho letto e conosco le progettualità che ci sono nella zona del sotto ponte, progettualità che 

se realizzate saranno meravigliose e potranno rappresentare una grande opportunità. Ma la 

Valpolcevera è già di per sé ricca: ricca di verde e ricca di patrimonio storico-culturale. Invece 

di costruire nuove infrastrutture o parchi potremmo iniziare ad investire su quello che già 

abbiamo.  

Le mappe permettono di vedere in via immediata 

soprattutto questo. Io qui presento una mappa 

realizzata recentemente in collaborazione con il 

Municipio, il Comune e le varie istituzioni. Questa 

mappa rappresenta una parte dei siti visibili in 

Valpolcevera. La mappa dimostra che la  Valle non è 

solo un territorio periferico, ma nasce da vari Comuni 

ed ha una sua storia. Noi abbiamo il 5% del 

patrimonio protetto di tutta Genova; un 5% che in 

parte è stato spazzato via dalle acciaierie, 

dall’industrializzazione, dalla creazione di aree 

commerciali, ma qualcosa è rimasto.  

L’obbiettivo, insieme ad altre associazioni che 

lavorano sul territorio come 

Quellicheatrastacistannobene e Liberidimuoversi, è 

quello di creare percorsi per la conoscenza di quello 

che c’è in Valpolcevera, perché il nostro scopo è 

portare Genova in Valpolcevera. Ci siamo messi a 

studiare, facciamo mostre, visite guidate ecc. C’è 

molto da vedere e scoprire in vallata, abbiamo un 

patrimonio che deve essere valorizzato.  
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In verità ci sono anche molte altre mappe. Per esempio, c’è 

una mappa del verde vivibile in Valpolcevera, realizzata dal 

Municipio. Per realizzare nuove mappe stiamo lavorando 

molto con l’Istituto Comprensivo di Bolzaneto e questo vuol 

dire che le mappe possono anche rappresentare uno 

strumento educativo molto utile. Come ho detto il nostro 

obbiettivo è creare un percorso per scoprire i tesori nascosti 

della nostra vallata. A questo fine altre realtà stanno 

progettando con tantissimo impegno l’idea di creare una 

pista ciclabile per tutta la Valpolcevera che da Pontedecimo 

arrivi alla Fiumara. Sarebbe una grande opportunità per la 

salute, per stare nel verde e per conoscere la valle.  

Per valorizzare la sponda del cuore, la sponda destra del 

Polcevera, che purtroppo è stata  molto sacrificata a fini 

industriali e commerciali, presenteremo dei panelli espositivi 

di  approfondimenti che riguardano il cimitero di Murta, la 

centrale del latte, le varie ville dismesse, ecc. Collegare i 

progetti alle buone pratiche è il nostro obbiettivo e infatti per 

noi la vallata è un sogno fatto di rose e biciclette. Rose perché 

l’associazione Quellicheatrastacistannobene ha fatto un  

roseto meraviglioso nel cimitero di Murta e biciclette per lo 

straordinario progetto di  Liberidimuoversi.  

 

Che cosa sarà il parco sotto il ponte? Per noi deve 

diventare la porta della Valpolcevera e quindi l’obbiettivo è quello di trovare sponsor e 

finanziamenti per far sì che queste nostre mappe vengano conosciute, digitalizzate, diffuse e 

diventino delle guide turistiche della nostra vallata. Anche solo pubblicare una guida turistica 

potrebbe essere molto utile per i nostri fini, e su questo l’Unione europea ci potrebbe forse 

aiutare.  

 

L’idea è dunque quella di raccogliere in una guida turistica i diversi percorsi di scoperta 

della Valpolcevera: quello del Verde, quello storico–culturale, quello religioso con i 

diversi presidi ancora di grande interesse come ad esempio l’Abbazia del Boschetto, 

quello post industriale di cui rimangono tracce importanti e indelebili e quello culinario. 

Le mappe, da richiamare, sono il supporto a una guida cartacea, corredata anche da 

fotografie, contenuti storici e rimandi agli strumenti digitali e interattivi, per la scoperta 

e la promozione di un territorio, della sua storia e della sua cultura. 

Mappa digitale  del verde vivibile (https://verdecomune.opengenova.org/) 
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Enrico Ficarra, associazione Quellicheatrastacistannobene 

 

Rappresento Quellicheatrastacistannobene e sono di Murta.  

Noi abbiamo un’iniziativa volta alla rivalorizzazione del cimitero di Murta. Il cimitero è nato nel 

1835 e quindi ha una storia più che centenaria, però, come molte cose nella nostra valle, era 

andato in disuso. L’abbiamo trovato completamente abbandonato, degradato e vittima di atti 

vandalici. A un certo punto abbiamo deciso di pulirlo, riordinarlo e riaprirlo. Ma questa era 

solo la prima fase. In seguito abbiamo deciso di valorizzarlo per portare la gente dentro 

quello che abbiamo chiamato “giardino dell’eternità”.  

Il cimitero è completamente immerso nel verde, ha una stupenda vista sulla valle e c’è una 

ricchezza di dettagli che dimostrano la presenza negli anni passati di artigiani di indubbio 

valore che hanno dato il loro contributo all’abbellimento delle tombe. Abbiamo cose 

veramente interessanti e quindi vi invito a prendere parte alle nostre visite guidate.  

Tutto questo già c’era nel cimitero, ma noi abbiamo deciso di creare anche un roseto, 

piantando una cinquantina di ceppi di rose, scegliendo le rose cinesi per motivi di fioritura: 

quindi questo è ciò che oggi potete trovare nel cimitero di Murta.  

Direi che questo è un ottimo esempio di ciò che si può realizzare facendo squadra con la 

comunità e col volontariato. Abbiamo avuto un patrocinio dal Municipio, che ringraziamo. 

Abbiamo provato a partecipare a un bando locale, senza successo ma ci riproveremo. 

Abbiamo intessuto anche delle relazioni. Abbiamo in questo momento un collegamento con il 

cimitero storico di Sacramento, in California, dove c’è qualcosa simile. Anche loro hanno 

trasformato un cimitero in un roseto e sulla loro Newsletter hanno pubblicato un articolo che 

racconta della nostra avventura. Noi naturalmente faremo delle visite guidate al cimitero, per 

esempio durante la festa della zucca di Murta.  

Non ultimo, questo cimitero fa parte di un progetto, sempre legato al territorio, più ampio. Il 

progetto si chiama “La via delle rose” e prevede la realizzazione di un sentiero che parte 

da Trasta, dal Rio Ciliegio, dove nel 2014 è crollato il vecchio ponte medioevale. La 

nostra associazione ha presentato un progetto per la ricostruzione di questo ponte, 

progetto preso in carico dal Comune con l’intenzione di ripristinare l’antica crêuza che 

sale da Trasta e finisce esattamente sotto il cimitero, per poi riprendere all’altezza del 

cimitero e finire in piazza a Murta. Quindi oggi stiamo utilizzando la parte superiore del 

sentiero, quella che dalla piazza di Murta scende al cimitero. Sarebbe quindi bello 

ripristinare questo percorso che parte da Trasta e che, tra l’altro, si potrebbe collegare 

alla pista ciclabile che, una volta ultimata, dovrebbe passare sotto quella zona.  
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Paola Campi, Cooperativa Sociale Mignanego

 

Noi siamo una cooperativa sociale e ci occupiamo d’infanzia, di donne e di pari opportunità. 

Non vogliamo fare una proposta progettuale, vogliamo fare una proposta di metodo e 

quindi chiediamo a chi penserà e scriverà questi progetti di tenere sempre presente e in 

evidenza il tema delle pari opportunità e il rispetto delle differenze di genere, perché 

sappiamo che dare forza e voce al 52% della popolazione potrebbe essere una vera 

occasione di sviluppo. Occorre quindi pensare a questi progetti avendo chiaro che questi 

spazi, che siano parchi, sentieri, cimiteri, asili nido o piste ciclabili, dovrebbero essere pensati a 

misura di donne, di bambine e di bambini.  

La progettazione e programmazione europea prevedono delle valutazioni per il rispetto della 

parità di genere. Non sempre i contenuti sono così soddisfacenti e, soprattutto, le valutazioni 

vengono effettuate a fine dei percorsi. La nostra proposta di metodo è quindi quella di fare le 

valutazioni dell’impatto che questi progetti avranno sulla popolazione femminile 

precedentemente alla loro realizzazione. Penso che noi operatori del terzo settore possiamo 

dare il nostro significativo contributo.  

Teresa Bruneri, Unione Donne Italiane (UDI) Genova 

 

Da tempo collaboriamo con Paola Campi e la Cooperativa Sociale di Mignanego e con il 

Centro antiviolenza Pandora che operano in Valpolcevera. Collaboriamo soprattutto nello 

studio di attività in grado di prevenire e contrastare la violenza di genere.  

Da diversi anni con il Centro in Europa promuoviamo gli obiettivi che annualmente vengono 

proposti dalla commissione per i Diritti della donna e l'Uguaglianza di genere  del Parlamento 

Europeo. L’Unione europea ci ha dato un grande contributo per far passi avanti verso l’equità 

di genere, e siamo certe che anche la presidente donna della Commissione rappresenti un 

forte messaggio per tutti noi. 

 La valutazione a cui faceva riferimento Paola Campi nel suo intervento riguarda anche la fase 

della progettazione di interventi nell’area, affinché venga considerato l’impatto ex ante ed ex 

post dei risultati che si pensano di individuare. Condividiamo la richiesta di analizzare 

l’impatto delle politiche economiche e/o sociali in termini di benefici verso uomini e donne 

per il raggiungimento di più equilibrio sociale ed economico.  

Dopo molti anni la nostra associazione ritorna in Valpolcevera, per partecipare con attività 

sociali e culturali allo sviluppo dell’area. Ringrazio il Municipio, il Dopolavoro ferroviario e la 

volontà e la forza che un gruppo di donne interessate e agguerrite stanno mettendo in questo 

territorio. A dicembre inaugureremo ufficialmente la costituzione di un nostro nuovo circolo e 

speriamo di generare tante occasioni e opportunità per questa importante zona di Genova.  



22 
 

Gregorio Rosa, presidente associazione Liberidimuoversi 

 

L’associazione Liberidimuoversi è nata con l’intento di migliorare la qualità della vita in 

Valpolcevera. Una delle nostre idee principali è stata quella di mettere in piedi una pista 

ciclabile e pedonale di 11 chilometri tra Pontedecimo e Fiumara in modo da far spostare 

in sicurezza le persone, a piedi o in bicicletta. Gli spazi per realizzare quest’opera ci sono. 

Non ci sono espropri o particolari opere faraoniche da realizzare, ma è sufficiente 

riorganizzare lo spazio già esistente.  

La nostra associazione usufruisce della collaborazione di più soggetti, tra i quali anche dei 

progettisti con i quali abbiamo preparato un progetto preliminare e lo abbiamo presentato 

all’amministrazione pubblica, all’assessore Balleari e ora all’assessore Campora. Questo 

progetto è stato approvato nel PUMS (Piano Urbanistico di Mobilità Sostenibile), con Enrico 

Musso presidente. Una volta ultimato l’associazione intende regalare il progetto definitivo al 

Comune.  

Come realizzare questo progetto? Innanzitutto, mettendo insieme e facendo rete con le 

imprese della Valpolcevera: Hitachi è molto interessata ed ha partecipato attivamente con dei 

finanziamenti per pagare il progetto definitivo che doneremo all’amministrazione pubblica, la 

Coop ha finanziato, Ikea è intenzionata a finanziare e l’ITT ha patrocinato questa iniziativa. 

Avendo messo insieme questi finanziamenti ora possiamo partire con la progettazione 

definitiva. La progettazione non è eseguita esclusivamente da Liberidimuoversi, ma è 

realizzata insieme alla Direzione della mobilità [del Comune di Genova] con la quale 

abbiamo finora collaborato al fine di ridurre i tempi di approvazione.  

Tutto questo per far sì che 

questo progetto sia un 

progetto reale e concreto, 

perché l’Unione europea si 

aspetta proprio questo. In 

questo contesto c’è anche 

il collegamento con la 

stazione di Trasta, adesso 

in stato d’abbandono, per 

poterla rendere un punto 

nevralgico della 

Valpolcevera, per fare 

cultura e per metterci un 

piccolo museo che possa 

poi essere collegato alla 

pista ciclabile che si 

chiama “Su per la valle”.  
L’intervento di Gregorio Rosa 
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Alessandra Gattino,  professoressa all’I IS Gastaldi-Abba, sede di Teglia  

 

Prima di presentare i nostri ragazzi, solo qualche parola sulla nostra scuola. Siamo uno dei più 

grandi istituti tecnici di Genova; abbiamo due sedi, una in Via Dino Col e una a Teglia. Gli 

studenti presenti oggi sono del triennio di Teglia e provengono da diversi indirizzi, in 

particolare economico-aziendale, geometri e informatici. Il nostro Istituto e anche ormai noto 

da anni sul territorio perché, soprattutto con i geometri, abbiamo tanti progetti di 

riqualificazione (ad esempio in piazza Rivara, o a Campi, per citare solo due progetti) che sono 

stati eseguiti in collaborazione con il Municipio e con diversi enti, come il Collegio dei 

Geometri, con cui collaboriamo sempre.  

Questa iniziativa che presentiamo oggi è proprio all’insegna della cittadinanza attiva e della 

partecipazione. Che cosa è successo l’anno scorso? Dopo il crollo del ponte Morandi abbiamo 

avuto un’opportunità formativa notevole: siamo riusciti a realizzare nella nostra scuola un 

PON, ossia un’iniziativa del Programma Operativo Nazionale, che abbiamo potuto svolgere 

grazie ai finanziamenti europei dedicati all’istruzione. Attraverso il PON abbiamo organizzato 

una serie di corsi pomeridiani a cui hanno partecipato questi ed altri ragazzi del nostro Istituto. 

Il nostro gruppo si è occupato del primo modulo dedicato alla cittadinanza europea, alla 

storia dell’Unione europea, alle istituzioni e al loro funzionamento; ma dopo la tragedia che ci 

ha colpiti abbiamo pensato di utilizzare questo corso per interagire proprio con le istituzioni 

europee in maniera diretta. A quel punto ci è venuta l’idea di scrivere una petizione al 

Parlamento Europeo, una petizione in cui questi studenti potessero dare voce alle loro 

richieste, chiedendo aiuti concreti per la drammatica situazione che aveva colpito tutta la 

comunità dopo il 14 agosto. Con grande impegno ci siamo divisi in gruppi simulando il modo 

di lavorare del Parlamento Europeo secondo diverse commissioni. In ogni commissione 

dovevano essere quindi rintracciati tutti quegli aspetti che potevano essere sottoposti 

all’attenzione dell’Europa per ottenere delle risposte. Non solamente delle risposte a breve 

termine per fronteggiare l’emergenza di quel periodo, ma a medio e lungo termine perché la 

Valpolcevera potesse essere monitorata dall’Unione europea non solo per il presente ma 

anche per il futuro.  

Quindi abbiamo delineato in sintesi i seguenti punti:  

- Per la commissione Trasporti e Turismo abbiamo messo in luce tre criticità:  

1) la semplificazione della viabilità, l’ampliamento di una rete di strade alternative per 

l’attraversamento della Valpolcevera e della città, con la creazione di arterie stradali specifiche 

per il traffico pesante;  

2) l’incremento dei fondi per potenziare il trasporto pubblico e tutte le infrastrutture;  

3) il ripristino dell’accessibilità intorno alla zona rossa con progetti di riqualificazione del 

territorio.  

- Anche per le commissioni del Commercio, dell’Occupazione e degli Affari Sociali abbiamo  
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elaborato tre punti:  

1) misure per sostenere le imprese delle zone colpite, con aiuti economici per evitare il 

fallimento;  

2) creazione di nuovi posti di lavoro sul territorio, in particolare per l’inserimento dei giovani 

nel tessuto produttivo della città;  

3) rilancio del tessuto economico e sociale della Valpolcevera.  

- Per la commissione per la Cultura e l’Istruzione abbiamo invece formulato quattro punti:  

1) incremento degli investimenti per le scuole del territorio;  

2) potenziamento dell’offerta formativa per lo studio della lingua inglese;  

3) strumenti di sostegno per gli studenti con disturbi specifici d’apprendimento o con 

disabilità;  

4) politiche di integrazione per gli stranieri mirate allo sviluppo sociale e culturale della valle.  

Per concludere, è arrivata la risposta del Parlamento Europeo. Ci hanno risposto subito a 

gennaio, hanno registrato la nostra petizione accettandola e pubblicandola sul sito del 

Parlamento Europeo, nella sezione dedicata alle petizioni con il numero 14 del 2019. Qualche 

mese dopo, a maggio, ci è pervenuta un'altra comunicazione dove in una lunga risposta si 

dichiarava che il Parlamento Europeo aveva accettato le nostre richieste e aveva sottoposto a 

due commissioni in 

particolare, quella 

Cultura e Istruzione, e 

quella Trasporti e 

Turismo, le richieste 

della nostra petizione.  

A questo punto noi, 

molto contenti della 

risposta, non ci 

fermiamo qui, ma 

vogliamo continuare a 

vedere cosa sta facendo 

l’Europa per questa valle, 

continuando a 

collaborare con questo 

territorio, perché anche 

il mondo della scuola 

deve essere coinvolto in 

questa ricostruzione e 

riqualificazione.  

 

L’intervento della professoressa Gattino. Foto del Centro Europe Direct Genova 
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A questo proposito, in conclusione, vorrei lanciare una proposta, che si inserisce nel progetto 

di riqualificazione commerciale e logistica della vallata: creare, oltre ai centri produttivi di cui si 

è discusso prima, un nuovo Centro Culturale Polivalente, aperto alla cittadinanza, con 

funzioni di promozione culturale, accoglienza, formazione, orientamento e prevenzione 

del disagio socio-economico.  

Col contributo dell’Unione europea, l’idea si potrebbe concretizzare all’interno di un 

nuovo Centro Culturale Polivalente, dove dovrebbe trovare spazio una parte di 

esposizione dedicata alla commemorazione della tragedia, con installazioni multimediali 

e video-fotografiche, che svolgano la funzione di esposizione permanente. Tale spazio, 

così significativo a livello simbolico,  può rappresentare un vero e proprio memoriale, 

per commemorare le vittime del crollo, ma anche per mettere in primo piano i 

protagonisti della ricostruzione, i progetti e le fasi di sviluppo del cantiere del nuovo 

ponte. 

La parte polifunzionale invece può essere un punto di riferimento per la cittadinanza (a 

forte componente migratoria e attualmente con un alto tasso di disoccupazione) per 

fornire servizi orientativi, di formazione, di accoglienza soprattutto per i giovani, le 

donne, e tutte le categorie colpite dal disagio socio-economico. La promozione delle 

iniziative culturali potrà essere fornita in rete con le strutture sociali già esistenti nella 

vallata, in modo da realizzare un vero e proprio centro di coordinamento per il 

monitoraggio dei bisogni e lo sviluppo delle specifiche azioni sul territorio, col 

coinvolgimento delle Istituzioni, dell’Università, del mondo della Ricerca e della Scuola.  

La rigenerazione della Valpolcevera parte anche dalla ricostruzione del tessuto sociale e 

culturale, con la fondazione di un Centro Culturale Polifunzionale che possa rappresentare la 

nuova identità della Valpolcevera, così fortemente sentita e ricercata in questo momento di 

grande cambiamento. Nella zona del nuovo viadotto, dove le opere di costruzione del parco e 

di nuove attività economiche vengono progettate nel contesto di una ambiziosa 

riqualificazione ambientale, non possiamo dimenticarci di valorizzare la cultura che, proprio 

come un ponte, faccia da tramite tra il passato e il futuro, offrendo un contributo innovativo 

essenziale per la rinascita integrale del nostro tessuto sociale. 
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Progetto MOM (Morandi Obbiettivo Memoria), Associazione TeA – Turismo e Ambiente 

 

Quarantatre vittime, 600 sfollati, 281 unità abitative cancellate ma anche persone, tante 

persone, che pur non avendo subito danni diretti, si sono ritrovate a dover ripensare il proprio 

quotidiano e le proprie abitudini, persone che ogni giorno si sentono dei "sopravvissuti". È 

questa l’eredità immediata che il crollo del “Morandi” ha lasciato, sui luoghi che attraversava, 

e che si innesta su un tessuto cittadino già profondamente compromesso, in termini 

economici e sociali.  

Conservarne la memoria è uno dei passi indispensabili, affinché tale eredità possa essere 

proficuamente investita ed essere la base su cui pensare a ricostruire non solo un ponte, ma 

un intero sistema-città. La memoria, infatti, non può essere abbandonata a se stessa: va 

conservata e va trasformata in qualcosa che si proietti nel futuro, che tutti possano vedere, 

anche quando si tornerà a una nuova normalità.  

Il progetto MOM tende alla costruzione di un “luogo della memoria”: un luogo al quale 

potranno far visita i cittadini, le scolaresche in viaggio di studio, i turisti in visita alla città, 

innescando così un circolo virtuoso per le aree interessate dal crollo del Ponte che coniugherà 

memoria e ritorno economico.  

Le visite al MOM potranno infatti comprendere anche altri luoghi di interesse fino ad ora poco 

attenzionati, vere e proprie emergenze artistiche e turistiche, come la Certosa di S. 

Bartolomeo e l'Abbazia di S. Nicolò del Boschetto, che potrebbero contribuire a dare un 

nuovo impulso all'economia locale.  

Scopo di un memoriale è di conservare la memoria di un fatto, di un evento, attraverso la 

raccolta di testimonianze, documenti, materiali, oggetti che quell’evento ha in qualche modo 

creato o trasformato. Il progetto MOM si ispira quindi alla tradizione dei “memoriali” nati a 

seguito di eventi che in qualche modo hanno segnato la storia di una comunità. Quelli di 

Ustica, Vajont e “Ground Zero” di New York, sono esempi ampiamente conosciuti e ammirati, 

ma vuole andare oltre la semplice celebrazione. Vuole essere agenzia di riflessione, confronto, 

ricordo e progettazione, ma soprattutto di sviluppo.  

Il memoriale virtuale MOM è una piattaforma web nella quale raccogliere e dare forma 

narrativa organica e coerente alle mutazioni che “il fatto” ha generato. Parliamo di materiali e 

iniziative a sfondo sociale, culturale o benefico successive ai fatti del 14 agosto 2018 (libri, 

concerti etc.), di attori (protagonisti, autori, editori, promotori) e documenti, molti già 

disponibili in rete (storie, immagini, filmati). Per contrastare l'oblio cui il flusso incessante degli 

eventi li condanna.  

MOM non dà spazio a, e non desidera, considerazioni sulla gestione del”prima” e del “dopo” 

evento o polemiche, rivendicazioni o lamentele.  

MOM al momento esiste in forma di website, consultabile all’indirizzo www.memoriamorandi.it

http://www.memoriamorandi.it/
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L’Ape del Villaggio – Buone pratiche educative itineranti, Cooperativa sociale A.S.C.U.R. 

 

L’idea innovativa è quella di rendere le buone pratiche educative con i piccolissimi un 

momento fruibile a tutti, raggiungendo i bambini con i loro genitori, nelle vie e nelle piazze 

della Valpolcevera che frequentano quotidianamente, promuovendo in questo modo cultura e 

bellezza.  

L’Ape del Villaggio si muoverà, allora carica di spunti, libri, giochi e idee, che potranno 

essere condivise con il gruppo di partecipanti e così diffuse come il polline dei fiori, in 

modo da seminare nelle case delle famiglie della Valpolcevera una cultura dell’infanzia 

condivisa.  

Si tratta di un nuovo modo di interpretare e mandare in prosecuzione un impianto 

progettuale nazionale già sperimentato in Valpolcevera: il progetto Un Villaggio per Crescere, 

mantenendone le finalità cardine (contrasto alle povertà educative, attivazione di una 

comunità educante) attraverso una rivisitazione innovativa del concetto di libreria/biblioteca 

viaggiante del dopoguerra (di cui esempi efficaci se ne vedono già in Italia) e adattandola ad 

un contesto dove, purtroppo, si rivela ancora incombente un bisogno di diffusione della 

cultura dell’infanzia come strumento di contrasto ad una troppo forte percentuale di povertà 

educativa. Gli obiettivi sono: seminare passione, competenze e condivisione e far sì che tutto 

ciò si propaghi.  

Ci sono esperienze che incidono profondamente nella nostra vita, anche se non ci pensiamo o 

non ce ne accorgiamo, queste esperienze si concentrano principalmente in una finestra 

temporale evolutiva molto ristretta, di cui ancora troppo poche persone sono a conoscenza. Si 

tratta dei nostri primi 1000 giorni, quel periodo che va dalla nascita ai primi tre anni di vita in 

cui mettiamo le basi, in cui tracciamo la strada del nostro cammino, soprattutto con il 

sostegno attento dei nostri genitori.  

Le evidenze scientifiche nel campo dello sviluppo infantile nella fascia da 0 a 6 anni 

dimostrano che la plasticità cerebrale è massima nei primi tre anni di vita, ciò significa che il 

nostro cervello è molto sensibile a quello che accade attorno a lui, sia dal punto di vista 

dell’ambiente chimico-fisico sia di quello relazionale con le figure di riferimento. Lo sviluppo 

sano di un bambino dipende quindi, non solo dalla genetica, ma anche dall’ambiente in cui 

cresciamo e dalle possibilità di esperire ciò che ci accade attorno.  

Fare esperienze di qualità e farle con i propri genitori, nell’interazione e attraverso il gioco si 

rivela quindi fondamentale per cominciare bene la nostra storia, fin dal principio.  

Giocare, ascoltare una voce che narra o canta una musica, leggere una storia insieme, 

imparare a nominare il mondo, incuriosirsi, visitare un luogo nuovo, fare attività di movimento, 

ammirare una piantina che nasce da un seme dopo averla innaffiata, fare un disegno e 

scoprire pennarelli o le tempere, usandole con le dita e sporcandosi, sono esperienze che 

rappresentano nutrimento per la mente e il corpo dei bambini. Per quanto possano apparire 
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banali, non sono affatto azioni inutili, tutt’altro. Si configurano come esperienze molteplici che 

stimolano la capacità di assorbimento della mente dei bambini e al contempo sono un 

terreno di interazione ricco per i genitori che li accompagnano che permette loro di 

beneficiare di queste scoperte imparando in questa interazione, fatta principalmente di gioco 

sguardi e comunicazione non verbale, a crescere insieme.  

L’ape sarà quindi uno strumento itinerante, colorato, accattivanti, fruibile, carico di 

materiali ad hoc per incentivare tutte queste buone pratiche:  

• leggere  

• fare musica  

• giocare con i suoni, dialogare e scoprire suoni nuovi  

• esplorare il territorio  

• inventare e raccogliere storie, testimonianze della Valle  

• riscoprire i giochi, i sapori e i mestieri di una volta  

• giocare con niente  

• prendersi cura dell’ambiente, imparando l’importanza e la creatività del riuso  

• imparare ad interagire con la tecnologia in modo consapevole  

• confrontarsi insieme mamme e papà in divenire  

L’Ape del Villaggio con queste azioni gratuite e ad accesso libero, segnerà via via, in ogni 

piazza in cui si poserà, il punto di partenza per creare una comunità educante, che parte dai 

suoi luoghi di vita, per crescere insieme, perché, come recita un antico proverbio: per crescere 

un bambino ci vuole appunto un intero Villaggio.  
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